
#mobilityweek

Camminiamo 

insieme!

UNIONE EUROPEA

Nel Cortile della Dogana di Palazzo Vecchio 
sarà presente un Infopoint delle iniziative in programma.

Programma completo su 
www.comune.fi.it/ settimana-europea-della-mobilita



PROGRAMMA

8.00

12.30

16 settembre
Inizia la scuola con il Piedibus giusto
Ritrovo in piazza dell’Isolotto, Quartiere 4, all’inizio del viale dei Bambini,  
scuola primaria Montagnola 

Lancio della Settimana europea della Mobilità
Conferenza stampa, sala Macconi, Palazzo Vecchio.

Anche quest’anno Firenze aderisce alla Settimana Europea della Mobilità. 
La nostra sfida è quella di dare a Firenze l’opportunità di crescere ancora, promuovendo 
uno sviluppo sostenibile, solidale e inclusivo. 

Firenze – da sempre punto di riferimento a livello internazionale per la 
cultura, le bellezze artistiche e la creatività – oggi vuole essere davvero un faro  
per l’Italia e per l’Europa anche sulle sfide ambientali. Da tempo abbiamo scelto di 
scommettere su una città verde, per il miglioramento della qualità della vita dei 
cittadini e il loro benessere. Una mobilità più verde è una delle priorità per vincere 
questa scommessa. 

È  ancora vivo il ricordo delle migliaia di giovani scesi in piazza per Fridays for Future. 
Se puntiamo a un modello urbano rispettoso dell’ambiente, dobbiamo aver ben 
presente che l’ambientalismo non è il freno allo sviluppo, ma una guida perché lo 
sviluppo sia sostenibile. Tra le priorità dell’Amministrazione vi è la lotta al traffico 
e all’inquinamento, con azioni concrete: vogliamo dimezzare il traffico cittadino, 
passando in 5 anni da 200 a 100 mila veicoli in circolazione anche grazie allo scudo 
verde, un sistema di varchi a tutte le vie di accesso della città per regolare e limitare 
l’accesso ai veicoli maggiormente inquinanti e ai bus turistici, un progetto che vada oltre 
l’attuale concetto di zona a traffico limitato. Allo stesso tempo stiamo già operando per 
facilitare una mobilità dolce e alternativa, grazie alla ciclabilità potenziata dal biciplan, 
l’utilizzo delle aree pedonali, il potenziamento del trasporto pubblico a partire dalla 
rete delle tramvie. Un set di azioni che sono messe a sistema e valorizzate nel piano 
urbano della mobilità sostenibile approvato ad agosto 2019. 

Si tratta di scelte, a volte impopolari ma coraggiose, che guardano lontano. Quello 
della sostenibilità è un impegno che deve vedere il coinvolgimento attivo di tutti, 
dalle istituzioni internazionali alle amministrazioni locali, ma soprattutto dei cittadini. 
Ritengo fondamentale cambiare la cultura sul muoversi in città e rinnovare i nostri 
stili di vita, per arrivare a un maggior benessere psico-fisico e a una sostenibilità 
energetica e ambientale.

In gioco c’è la sfida più importante: il futuro. Questo è il regalo più bello che potremo 
lasciare in eredità alle nuove generazioni: camminiamo assieme.

Dario Nardella
Sindaco di Firenze

15.00

13.00
17 settembre

Ecco IF: l’app Infomobilità Firenze
Conferenza stampa, sala Giovanni dalle Bande Nere, Palazzo Vecchio

Verso l’approvazione del PUMS: avvio della fase finale  
per il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
Sala Luca Giordano, Città Metropolitana di Firenze  
(evento su invito)

10.00
19 settembre

La mobilità ciclistica e pedonale nell’area fiorentina
Conferenza, sala Macconi, Palazzo Vecchio 
(fino ad esaurimento posti)

7.30
20 settembre

Bike2work 
• Snodo Ciclabile di piazza Ferrucci (all’altezza del semaforo) 
• Viale Spartaco Lavagnini (semaforo attraversamento ciclabile  

all’altezza dello Student Hotel, lato centro) 
• Palazzo Mazzoni

15.00
21 settembre

Pedalata cittadina alle Cascine 
Ritrovo al Parco delle Cascine, piazzale delle Pavoniere
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